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Prima di regolare...
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mast step position mast step

Inclinazione dell’albero (MAST RAKE)

Perché è necessaria la tensione,
1. Per trasferire la pressione delle vele allo

scafo in modo sensibile..
2. Prevenire la catenaria sullo strallo.
3. Per  regolare la curvatura dell'albero che 

influisce sulla forma della randa.

Se la tensione manca,
1. L'attrezzatura instabile porterà ad una

2. Il fiocco diventerà più profondo e l'angolo
di attacco più ampio il che potrà ridurre la
prua.

3. Manca il controllo sulla curvatura dell'albero.

*Ci sono tre tipi di misutatori di tensione. Loose Model
A (a sinistra), Loose Model PT-1 M (metrico) (al centro),
Super Spars (a destra). I valori dell'unità di tensione 
sono tutti differenti.
Il diametro medio delle
sartie è 3 mm, e sono 
considerati cavi standard
più ritorti (1*19) e cavi rigidi
meno ritorti. Riferitevi alla 
sottostante tavola perché
i valori sono tutti differenti.

La sua posizione influisce sul bilanciamento
delle vele. Muovendo il piede in avanti si
diminuisce il prebend e si aumenta la 
sovrapposizione col fiocco. Spostando il
piede più a poppa si aumenta il prebend
e diminuisce la sovrapposizione del fiocco.
Le caratteristiche dovute a diversi progetti
influiscono sul bilanciamento della barca
e quindi, la posizione del piede sarà diversa
per i vari costruttori. Anche la posizione 
delle lande alla base delle sartie influiscono
sulla posizione del piede, se sono in avanti
anche la posizione del piede d'albero 
dovrebbe essere più avanti

Controlla la curvatura longitudinale dell'albrero.
In condizioni di piena potenza, la randa richiede
il maggiore grasso in relazione alla portanza.
Dovreste tirare fino a raggiungere 20~30mm
di piegatura all'altezza delle crocette, questa
è la massima tensione. Regoliamo lo spingialbero
in funzione della volocità del vento. Dovrete
avere una grande curvatura in acqua liscia e
una piccola curvatura in acque mosse..
In condizioni di vento leggero, potete usare
lo spingialbero per provocare una preflessione
tale da ottenere il grasso ideale..

[Lunghezza](L)
La lunghezza delle crocette controlla la
curvatura laterale dell'albero, l'apertura 
ne controlla la flessione longitudinale.
La regolazione delle crocette è i stretta
relazione col peso dell'equipaggio.
Troverete la giusta apertura dalla tavola
sottostante.

[Apertura](D)
L'apertura è l'ultima regolazione per l'albero
dopo che la tensione sulle attrezzature,
posizione piede e inclinazione (rake) sono 
state regolate. Il valore dell'apertura delle
crocette sara fra 130 mm e 150 mm con
la mastra libera.

Misurazione: settare la tensione sulla attrezzature 
come per la navigazione, mollare lo spingialbero,

quindi misurare la distanza (D).

La preflessione è determinata dalla posizione
del piede, crocette e dalla tensione delle
attrezzature. Se la preflessione è piccola con
vento leggero e con vento forte si traduce in
una perdita di velocità per la forma troppo
profonda della vela e per il poco svergolamento
della balumina. (scarroccio & spinta laterale) 
L'appropriata preflessione può essere cambiata
per la rigidezza dell'albero e per il peso
dell'equipaggio. Per un'albero morbido o per
un equipaggio peso, dovreste usare una 
preflessione piccola. Per alberi rigidi o per
equipaggi leggeri dovreste usare più preflessione.

Misurazione: la preflessione dell'albero viene
misurata usando una cima posta nella parte
a poppa dell'albero che tocchi la canaletta
in corrispondenza dei segni di stazza della
randa. La misura si prende all'altezza delle
crocette.

 Vento 0~7m/s 7~9m/s 9m/s~

Rake 6720~
 6740mm

6670~
 6690mm

6630~
 6650mm

Piede dell'albero 

Tipo di scafo Posizione del piede

Navtivela

T iegel-mayer
Mackay
Devoti

3100 10mm
3095 10mm
3100 10mm
3095 10mm

Spingialbero 

Crocette

Preflessione (Pre-bend)

Tipo di albero Lunghezza

SUPER SP AR M7

SUPER SP AR M7+

470~490mm

460~480mm

 (L)

Misuratori di tensione Loose A PT-1 S.Spars
Sartie

Strallo

Standard
Rigide

41~42
42~43
34~36

33~34
34~35
25~26

35~36
36~37
28~29(misurato sopra

 la vela)

Tensioni sull'attrezzatura

Tipo di albero Preflessione(A4)

SUPER SP AR M7
SUPER SP AR M7+

   *Questi valori sono per rake regolari.

40~50mm
50~60mm

Preflessione(A9)

70~75mm
75~80mm

Loose A PT-1

Per equipaggi leggeri (sotto i 115kg), potete provare

lunghezze minori rispetto ai valori sopra..

Per equipaggi leggeri (sotto i 115 kg), potrete usare più

preflessione rispetto ai valori sopra.

Super
Spars
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L’inclinazione dell’albero ha effetti sul 
bilanciamento del timone e sulla forza delle 
vele. Quando ci sentiamo con troppa 
potenza possiamo inclinare l’albero indietro 
per diminuire la potenza. Questo produce 
meno sovrapposizione fra fiocco e randa.
Così facendo: 
1. incrementa la curvatutra dell'albero
2. riduce il momento sbandante
3. bilancia il timone per il conseguente 
appiattimento della forma della randa
4. incrementa l'angolo dello strallo 
rendendolo più tesato
Ma con troppa inclinazione in condizione di 
piena potenza, puoi perdere potenza, 
velocità e prua. Se il peso del tuo 
equipaggio è leggero o usi un'albero rigido, 
raggiungerai le condizioni di sovrapotenza a 
più bassi regimi dello standard, così dovrai 
appoppare di più l'albero e prima del 
normale.

Per settare l'albero per la misura del rake, 
dovete usare la tensione standard del 
sartiame, la mastra libera dalle zeppe e il 
nastro di misura nella posizione di massima 
issata della randa. Il rake è misurato dalla 
cima dell'arcaccia sulla linea centrale.

Per equipaggi leggeri che vogliano coprire 
ampie variazioni di vento con un settaggio, 
la base è 6700 ~6770 mm. Più alti rake 
producono più potenza, ma anticipano 
anche il sovrapotenziamento. 

E' importante regolare l'albero per ottenere 
la migliore forma della vela in navigazione. 
Per questa ragione, controllare la messa a 
punto è  importantissimo. Meglio assicurarsi 
che l'albero sia dritto e in simmetria. Anche  
l'allineamento e la posizione di timone e 
deriva sono importanti. Altrimenti non 
potremmo ottenere i dati corretti.
Questi dati sono per le vele da 470 prodotte 
nel laboratorio della North Sails Japan. 
Potete considerare queste informazioni 
come una guida per trovare la migliore 
messa a punto in accordo al peso 
dell'equipaggio e al tipo di albero usato.

perdita di potenza.
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Mast rake

outhaul

peak rope

spreader
pre-bend

rig tension
(forestay)rig tension (sidestay)

main tack

tack rope

mast pullermast step position

mast step

mostravento

crocetta

t e n s i o n e
 sullo strallotensione sulle sartie

Piede d’albero

posizione del piede d’albero spingi albero

tesabase mura

cunningham

cimetta della penna

Inclinazione d’albero

preflessione



Mostravento
Il nastro superiore segnala lo svergolamento 
in condizioni di vento al disotto dei 4 m/s.
Il nastro che sventola costantemente
significa troppo  svergolamento e lo stallo 
significa balumina troppo tesa. Possiamo 
correggere la balumina in modo da far

costantemente) 

sventolare in nastro al 50%-80% (il nastro a 
metà e quello in basso devono sventolare

Tesabase

Penna

Quando si cazza il , la posizione
del grasso si muove verso prua e la balumina
sarà aperta a dare una forma più piatta alla
randa. All’aumentare del vento, c’è la tendenza
del grasso ad appopparsi. Dobbiamo cazzare il

 per avere la giusta posizione del
grasso. Nella condizione di massimo vento
dobbiamo cazzare forte  il cunningham fino a
far avvicinare la brancarella alla mura.

cunningham

cunningham

La randa ha la mura con il taglio all’indietro
per un maggior controllo di profondità:
1) Piena Potenza - - fissare l’angolo di mura a 10
mm dalla parte poster iore dell ’albero
2) Sovrapotenza - -  fissare l’angolo di mura
vicinissimo all’albero con andature portanti. 

Cunnigham

Quando la posizione del carrello del fiocco
è giusta e orzi, tutti i mostravento rispondono
nello stesso momento, a causa della 
separazione. La nostra vela include una linea
di riferimento che facilita la regolazione 
dell'angolo di scotta fino alla piana potenza.
La linea di riferimento mostra la giusta posizione
del carrello quando linea e la superfice del
fiocco sono in linea. Ciò significa una buona
regolazione (la stecca mediana parallela alla
barca). La linea di r. assiste la conduzione del
fiocco fino in piena potenza. Con troppa 
potenza per l'aumento di velocità del vento,
dovete spostare il carrello indietro in funzione
della potenza della vela. E' necessario aprire
la balumina per ottenere un giusto canale
fra fiocco e randa, perchè una sovapposizione
eccessiva richiede un precoce rilascio del boma
per ridurre lo sbandamento. Questo significa
fare meno prua.

Mura
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Linea di riferimento (TrimLine)

Si definiscono le condizioni di Piena Potenza
come la situazione in cui si può tenere la barca
piatta senza perdita di potenza del vento, 
tenendo il boma a centrobarca e stando al
trapezio. E' importante regolare l'albero per
ottenere più spinta possibile.
Dovete controllare il piegamento dell'albero
per accordarsi con condizioni di sovrapotenza
e condizioni di scarsa potenza.

In condizioni di vento fra 0  e 5 m/s il tesabase
può essere lascato fino a 10mm~15mm all'interno
della banda nera. Se vogliamo potenza in
condizioni di moto ondoso, possiamo lascare
la bugna fino a 2.5 mm. Sopra i 5 m/s, quando
si inizia a sentire una tendenza orziera,
dobbiamo tendere la bugna fino al nastro
nero. Con le andature portanti l'angolo di mura
deve toccare la parte poppiera dell'albero (vedi
la sezione sull'angolo di mura)

Dobbiamo sistemare la lunghezza della drizza
in modo che la penna della randa sia alla
stessa altezza del limite inferiore della banda
nera in testa d'albero. 

1 2

                  

Piena potenza
Se issate il fiocco alto, metterete più spazio 
fra la base della vela e la coperta. Il vento 
che passa stotto la base del fiocco è 
turbolento e causa perdita di efficienza.
Dovrete aggiustare lo scottino alla penna
in modo tale che la base del fiocco in piena
potenza sfiori il frangionda. A questa altezza
avrete maggior superficie efficace con
l'effetto parete col ponte della barca e minor
sovrapposizione con la randa.

  
Fino a condizioni di vento medio (4m/s) dovrete
usare solo tensioni leggere. Quasi non dovrebbe
esserci tensione sul tessuto davanti alla ralinga.
Troppa tensione provoca un'angolo d'incidenza
troppo ampio e può dannegiare il tessuto che
ha un'orientazione predisposta su questo lato.
Con vento forte, tentate di tenere le pieghe via 
dalla ralinga.

Penna(cimetta di penna)

(cunningham)

 

Mura

E' importante issare la 
drizza in questa posizione
per il misuramento della
inclinazione dell'albero
(mast rake).

Controllo della mura e della bugna

Campo di velocità Inclinazione dell'albero (rake)

1
2
3
4

0~6m/s
7~9m/s
9~10m/s
10m/s~

6720mm
6690mm
6660mm
6630mm >1/2 buco + corto

>1/2 buco + corto
>1/2 buco + corto

0 0~4m/s 6750mm Speciale vento leggero

Es
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i Esempi di regolazioni

Condizioni
Angolo di mura

(dall’albero)
Angolo di bugna
(dal nastro nero)

Da 0 m/s fino al trapezio o appena
prima (senza vang)

a  10 mm a  10~15 mm

Al trapezio  ~ con un pó di vang a  10 mm Attaccato

Boma costantemente fuori bordo Attaccato Attaccato

(Trim line)
Linea di riferimento



  

Vento 0~2m/s 3~4m/s 4~7m/s 7~9m/s sopra 9m/s

Curvatura albero
in navigazione

preflessione

Stesso valore di curvatura

Forma ottimale
ma più piatta

Forma piatta con
più curvatura per
inclinazione d'albrero

Più piatta con più
inclinazione d'albero
e più curvatura

Forma ottimale Forma ottimale

50~60mm 40~30mm 30~20mm 30~65mm 60~90mm

spingialbero
Massimo

12m/s
Mollare in funzione
della velocità del vento

Massimo
tensione balumina
fiocco e randa

tensione vang
niente vang

Se non potete portare il
boma al centro, usate
un pò di vang

Come aumenta
il vento
usate più vang

Sopra 12m/s mollate
la tensione sul vang
per depotenziare la randa

cunningham
niente cunningham

togliere le pieghe dalla ralinga
se non potete portare il boma
al centro

Massimo
cazzare gradualmente

tesabase settare a circa 15mm. Con onda, la base può essere lascata
fino a 25~40mm. La mura dovrebbe essre a 10mm dalla parte
poppiera dell'albero.

Al crescere del vento, cazzate la base fino al
nastro di stazza. La mura dovrebbe toccare 
la parte poppiera dell'albero.

posizione boma 3~ 4 larghezze di
boma sottovento dal
centrobarca.

centrobarca
Via via che barca diventa sovrapotenziata,
la posizione del boma si allontana sottovento.

carrello fiocco

mura fiocco

allineare il passascotte con la linea di riferimento

rimuovere le pieghe dalla ralinga

3~8 cm a poppa della 
linea di riferimento se il 
boma è costantemente
lontano dal centrobarca

3~10 cm a poppa della
linea di riferimento. La
balumina del fiocco sarà
aperta più col rake

cazzare gradualmente tesata

75~80mm 60~75mm 70~80mm 90~100mm 100mm~
A4
A9
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Tavola delle regolazioni

NORTH SAILS JAP ANCO.,LTD.

HEAD OFFICE / YOKOHAMA LOFT 4-3,SHIRAHO,KANAZA W A-KU,YOKOHAMA 236-0007 JAP AN
T el + 81- 45-770-5666  Fax + 81- 45-773-5222

WWW http://www.northsails.com/jp/
E-Mail info@jp.northsails.com

E-Mail info@gabrielepini.it

Nulla osta alla diffusione del documento tradotto in lingua italiana, solo se completo
dei marchi e riferimenti al produttore originale del documento stesso North Sails Japan




